
 

 
 
 
 

Momterosso val d arda 
doc 

 

Tipologia :  Bianco frizzante rifermentato in bottiglia 

Caratteristiche :  Agrumato ,sapido 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Primi di settembre, a mano 

Resa (q/ha) :    70-80 

Lieviti :  NO! 

Acidità (g/l) :   4.34 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   No 

Affinamento :   Acciaio,cemento verificato  

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   23 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  40 

   



 

 

 
 
 

Montina 

 

Tipologia :  Vino bianco fermo da tavola 

Caratteristiche :  Bianco fermo macerato 

Bottiglie prodotte :   700 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Prima decade di settembre  

Resa (q/ha) :    70-80 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   Non ho dati 

Correzione acidità :  Non ho dati 

Macerazione :   Si 

Affinamento :   Legno-acciaio 

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  14 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   Non ho dati a riguardo  

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  40g/l 

   



 

 

 
 
 
 

Gutturnio DOC 

 

Tipologia :  Vino rosso frizzante  

Caratteristiche :  Buona acidità  

Bottiglie prodotte :   4000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale metà settembre 

Resa (q/ha) :    70-80 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   6,59 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   5-15 giorni 

Affinamento :   Acciao veteoresina 

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   14 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  14 

  40 

   



 

 

 
 
 
 

Rosso dei  baroni vdt 

 

Tipologia :  Rosso fermo 2017 

Caratteristiche :  Rosso strutturato 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Metà settembre 

Resa (q/ha) :    70-80 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5,5 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   15-30 giorni 

Affinamento :   Vemento legno  

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  14 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  40 

   



 

 

 
 
 
 

Nebula vdt 2013 

 

Tipologia :  Vino ottenuto da uve  passite  

Caratteristiche :  Mandorla tostata,miele  

Bottiglie prodotte :   350 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Da inizio  a fine settembre  

Resa (q/ha) :    50-70 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   Non ho dati a riguardo  

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   No 

Affinamento :   Legno 

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  Non ho dati a riguardo  

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   Non ho dati a riguardo  

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

   


