
 

 
 
 
 

Cristino 

 

Tipologia :  Aleatico passito 

Caratteristiche :  vino rosso da meditazione 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio settembre 

Resa (q/ha) :    40 qli  

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7.02 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   12 gg circa sulle bucce 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   3.87 a ha in vigna 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   1.55 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  55 

   



 

 

 
 
 

Zenobito 

 

Tipologia :  Rosso IGP Toscana 

Caratteristiche :  Rosso con 1 anno di affinamento in 
anfora 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre 

Resa (q/ha) :    40 q.li 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.14 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15 gg sulle bucce 

Affinamento :   acciaio 8 mesi, 12 mesi anfora, 12 mesi 
bottiglia 

Rame :   3.87 in vigna  

Titolo alcolometrico :  13 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  65 
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