
 

 
 
 
 

Freghino 

 

Tipologia :  Umbria Rosso IGT 

Caratteristiche :  Vino equilibrato con tannini medi e 
profumi di frutti di bosco 

Bottiglie prodotte :   7333 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  2017, raccolta manuale, primi giorni di 
settembre per Malvasia Nera e Colorino, 
seconda metà di settembre per il 
Sangiovese 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,96 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15 giorni 

Affinamento :   in parte in acciaio inox, in parte 9 mesi 
in tonneaux rovere 500lt 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   12 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  39 

   



 

 

 
 
 

Cinino 

 

Tipologia :  Vino Rosato Frizzante 

Caratteristiche :  vino frizzante ottenuto con metodo 
ancestrale 

Bottiglie prodotte :   2900 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  2018, raccolta manuale di fine agosto 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,67 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   1 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  13 

   



 

 

 
 
 
 

Pottarello 

 

Tipologia :  Todi Rosso DOC 

Caratteristiche :  vino rosso fermo di ampia struttura 

Bottiglie prodotte :   5920 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  2015, raccolta manuale, prima metà di 
settembre per il Colorino e la Malvasia 
Nera. Fine settembre per il Sangiovese 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,59 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   21 giorni 

Affinamento :   12 mesi in tonneaux 500lt 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   13 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  13 

  48 

   



 

 

 
 
 
 

Marmocchio 

 

Tipologia :  Todi Sangiovese DOC 

Caratteristiche :  vino rosso fermo di notevole struttura 
ed eleganza 

Bottiglie prodotte :   3149 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  2015, raccolta manuale nella prima 
metà di ottobre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,65 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   18 mesi in tonneaux 500 lt per il 
Sangiovese, e in Barriques per il 
Sagrantino 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  15 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   17 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  49 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :    

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :   

   


