
 

 
 
 
 

Monte di Grazia Rosso 

 

Tipologia :  vino rosso 

Caratteristiche :  Acidità  

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :   Manuale- fine ottobre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   acciaio e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11,8 

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

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

   



 

 

 
 
 

Monte di Grazia Bianco 

 

Tipologia :  Vino bianco 

Caratteristiche :  Sapidità 

Bottiglie prodotte :   1200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale- Fine settembre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   / 

Affinamento :   Acciaio-Bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11,7 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Monte di Grazia Rosato 

 

Tipologia :  vino rosato 

Caratteristiche :  acidità  

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale-inizio ottobre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   7,5 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   / 

Affinamento :   acciaio-bottiglia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  11 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  15 

  45 

   



 

 

 
 
 
 

Melogna Rosso 

 

Tipologia :  vino rosso 

Caratteristiche :  sapidità 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio ottobre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   6,6 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   si  

Affinamento :   acciaio-bottiglia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  12 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Spurtiglione Bianco 

 

Tipologia :  vino bianco 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   700 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale-fine settembre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   5,8 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   si 

Affinamento :   acciaio-bottiglia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   


