
 

 
 
 
 

ciliegiolo 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  buono 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   boh 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30/40gg 

Affinamento :   legno e acciaio 

Rame :   in che senso? 

Titolo alcolometrico :  14 

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

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

   



 

 

 
 
 

s.martino 

 

Tipologia :  bianco 

Caratteristiche :  bianco 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 gg 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   in che senso? 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


