
 

 
 
 
 

Znèstra - IGT Emilia 
Malvasia secca 2018 

 

Tipologia :  vino bianco frizzante rifermentato in 
bottiglia 

Caratteristiche :  Due giorni di macerazione sulle bucce, 
rifermentato spontaneamente in 
bottiglia 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassetta e Agosto 2018 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   Si 

Affinamento :   3 mesi in acciaio, il resto in bottiglia 

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  20 

   



 

 

 
 
 

Otobbor - IGT Emilia 
Rosso 

 

Tipologia :  Vino frizzante secco rifermentato in 
bottiglia 

Caratteristiche :  Sette giorni di macerazione e 
rifermentato in bottiglia 

Bottiglie prodotte :   900 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassette , Fine 
settembre/inizio ottobre 2018 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   3 mesi acciaio e il resto in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  20 

   



 

 

 
 
 
 

Marcovaldo Bianco - Vino 
da tavola 

 

Tipologia :  Vino bianco fermo 

Caratteristiche :  macerazione a contatto con le bucce 
per 15 gg 

Bottiglie prodotte :   900 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassette, inizio settembre 
2018 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   10 mesi in acciaio e il resto in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 

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

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

  25 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


