
 

 
 
 
 

Eughenos Raggio di sole 

 

Tipologia :  Malvasia Terre Aquilane igp 

Caratteristiche :  Vino Bianco 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  raccolta manuale in cassetta inizio 
ottobre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   n d 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   acciaio - vetro 

Rame :   n.d. 

Titolo alcolometrico :  11.5 % 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  32 

   



 

 

 
 
 

Eughenos Raggio di Luna  

 

Tipologia :  Rosato Terre aquilane igp 

Caratteristiche :  Rosato 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Plenilunio di Ottobre  

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   nd 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   una notte sulle bucce 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   n d 

Titolo alcolometrico :  13.5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  32 

   



 

 

 
 
 
 

AnimErranti 

 

Tipologia :  Rosso Terre Aquilane igp 

Caratteristiche :  Rosso 

Bottiglie prodotte :   1500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Fine ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   nd 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   Si 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   nd 

Titolo alcolometrico :  12 

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

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

  40 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


